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CANTINA SANTA MARGHERITA / SANTA MARGHERITA WINERY
FOSSALTA DI PORTOGRUARO, ITALY
WESTWAY ARCHITECTS
Il progetto di riqualificazione realizzato da Westway Architects - architetti

in zinco titanio svolta dando vita a un ampio spazio vuoto coperto

Luca Aureggi e Maurizio Condoluci - per la Cantina Santa Margherita

che fronteggia la facciata; quest’ultima è ancora una volta giocata

a Fossalta di Portogruaro (Ve) è stato incentrato su un’operazione di

sull’alternanza di opacità e trasparenza e si caratterizza per la parete

razionalizzazione funzionale e recladding con il preciso obiettivo di

vetrata oltre la quale sono impilate orizzontalmente 2000 bottiglie

restituire continuità formale all’insieme costruito, costituito da tre edifici

retroilluminate, che da oggetto di lavorazione divengono così un

non allineati rispettivamente destinati a stoccaggio, vinificazione-

suggestivo elemento di design.

cantina e uffici.

La facciata attigua dell’edificio a uffici è suddivisa orizzontalmente dalla

Un nuovo sistema di pensiline e facciate con rivestimenti in zinco titanio

pensilina posta al piano terreno: al di sotto di essa il rivestimento in doghe

VMZINC, installati da Chiesura, unifica e ridefinisce il disegno dell’intero

Pigmento Rosso Terra, al di sopra in doghe Quartz-Zinc, tutte posate in

complesso. A partire dalla zona di stoccaggio caratterizzata dalla

senso verticale. Per uniformarsi al profilo dell’edificio retrostante questa

grande pensilina parzialmente a sbalzo realizzata con travi e pilastri

porzione di facciata è stata sagomata e incisa in corrispondenza

metallici, la facciata prosegue nella zona di vinificazione con una

delle finestre, con profondi imbotti svasati sopra e sotto, per il massimo

superficie vetrata scandita da sottili pilastri in acciaio che incorniciano

sfruttamento della luce naturale. La pensilina del piano terra costituisce

i grandi serbatoi in acciaio inox posti all’interno. La contigua cantina

il terzo elemento di un sistema di coperture che oltre a caratterizzare

presenta una facciata materica, rivestita con doghe in zinco titanio

formalmente l’intervento realizza un percorso interamente coperto

che giocano con le cromie alternando la finitura Pigmento Rosso Terra

che dagli uffici arriva all’interno della produzione e dello stoccaggio

(esplicito riferimento al vino lavorato e conservato all’interno) a inserti

garantendo, in qualsiasi condizione climatica, i necessari spostamenti

in Quartz-Zinc. Il raccordo con l’adiacente edificio amministrativo,

pedonali legati all’attività produttiva.
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fortemente arretrato, è realizzato ad angolo retto; la parete rivestita

Luca Aureggi and Maurizio Condoluci from Westway Architects have

opaqueness and transparency are once again at play as a glazed wall

revamped the Santa Margherita Winery in Fossalta di Portogruaro

is the defining feature, beyond which 2,000 bottles are stacked flat with

(Venice province). The work focused on a combination of functional

backlighting. The symbolism is clear as the bottles have moved from

rationalisation and recladding to return a sense of formal continuity

being the “product being manufactured” to a design element.

to three independent buildings used for storage, wine making and as

The adjacent facade of the office building is divided horizontally by the

administrative offices.

shelter that juts out providing cover for the ground floor level. Below this,

VMZINC’s zinc titanium cladding was used for the sheltering and

the cladding is the Pigmento Red Earth colour, while above the panels

facades, bringing uniformity and redefining the appearance of the

are Quartz-Zinc. In both sections the panels are placed vertically. To

complex. The storage area is characterised by a large canopy roof,

adapt to the profile of the building behind, this section of the front is

with an overhanging section, supported by metal beams and pillars.

moulded and indented around the windows. The result is large splays

The front of this building leads onto the wine making building, where a

above and below the windows that optimise natural light. The shelter at

glazed section has thin steel pillars that frame the large stainless steel

ground-floor level is the third section in a shelter and roofing system that

tanks inside. Material is the word that best summarises the front of the

runs right across these three buildings. The purpose is not only to provide

adjacent cellar, where zinc titanium panels clad the facade, playing

a defining element, but also to ensure people can move between the

with colour nuances as the Pigmento Red Earth finish (a direct reference

buildings - from the storage and production areas to the offices - with

to the wine being made and stored inside) alternates with Quartz-Zinc

ease in nearly all weather conditions.

inserts. The admin block stands back from the line of the other buildings,
so the link involves a right angle. The zinc titanium clad wall turns
sharply inward, creating a vast covered area fronting the facade. Here,
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